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VETRINA

Impresa agricola: disciplina civilistica e fiscale
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il settore dell’agricoltura si caratterizza per la specificità delle norme a esso dedicate, da un punto
di vista sia civilistico sia fiscale. La scelta del veicolo con cui esercitare l’attività rappresenta il
primo step necessario per una corretta gestione futura dell’azienda in quanto determina la
possibilità di azionare i regimi “agevolativi” che caratterizzano il settore. Il Mater intende fornire gli
strumenti necessari per tale scelta analizzando le conseguenze che ne derivano, prestando
particolare attenzione alle conseguenze fiscali. A parte una giornata viene dedicata interamente al
settore dell’allevamento e dei possibili contratti utilizzabili, quali la soccida, per una corretta
gestione dello stesso.

 

PROGRAMMA

I Incontro

L'inquadramento civilistico dell’impresa agricola

L’imprenditore agricolo (articolo 2135 codice civile)
Le attività agricole esercitate dall’imprenditore agricolo
Le diverse forme di esercizio individuale dell’agricoltura
Le forme giuridiche dell’impresa agricola
Gli adempimenti in fase di costituzione
Il regime speciale dell’imprenditore agricolo

Il concetto di azienda agricola
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II Incontro

Il regime IVA in agricoltura

I principi e i presupposti dell’imposta sul valore aggiunto
La determinazione dell’imposta nei modi ordinari
Il regime speciale IVA per il settore agricolo
Gli adempimenti periodici e la dichiarazione annuale IVA
La vendita al dettaglio: regole, disciplina amministrative e norme fiscali
Le importazioni e le esportazioni dei prodotti agricoli
Le operazioni Intra UE
Il commercio elettronico

 

III Incontro

La disciplina fiscale dell’impresa agricola

Le imposte sui redditi dell’impresa agricola: nozioni generali
Il reddito fondiario: la bipartizione dominicale e agrario
I criteri di determinazione
Le regole imputative
Il reddito agrario
Le attività connesse
Il reddito d’impresa nelle attività agricole

La determinazione del reddito delle società agricole ex art. 2 D.Lgs. 99/04

 

IV Incontro

Le attività connesse

Le attività connesse di prodotto
Le attività connesse di servizi
Le agroenergie
L’agriturismo
L’enoturismo
L’agricoltura sociale
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V Incontro

L’allevamento di animali

L’attività agricola di allevamento e il ciclo biologico animale
L’allevamento con o senza terra
I limiti fiscali dell’attività di allevamento e la determinazione del reddito

I contratti associativi nell’allevamento di animali (soccida): aspetti civilistici e fiscali (imposte
dirette ed indirette)

 

VI Incontro

Le società agricole

La società agricola ex D.Lgs. 99/2004- caratteristiche e limiti
La fiscalità diretta della società agricola
L’Iva della società agricola
La fiscalità di gruppo della società agricola
Le cooperative agricole e le OP

 

CORPO DOCENTE

Luigi Scappini
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Alberto Tealdi
Presidente Commissione studio “Agricoltura e cooperative” Ungdcec
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